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IL POA E LA SUA REALIZZAZIONE

Considerazioni del DG sul POA

II POA dell' Istituto Superiore Regionale Etnografico, adottato con Determinazione del DG n. 7/2016 del 16/05/2017 ha avuto un'articolazione iniziale in 25 OGO.

I dati del consuntivo indicano che gli obiettivi prefissati nei target non sono stati raggiunti n. 4 OGO sui 25 complessivamente attivati oltre ad uno non 
valutabile.

Questa Direzione ritiene che, pur in presenza di questo scollamento tra previsto e realizzato e di cui nel paragrafo che segue viene illustrate il dettaglio, gli 
obiettivi del POA siano stati sostanzialmente raggiunti e che la struttura abbia operate, salvo alcuni casi circoscritti, con un buon grado di efficienza ed 
efficacia in un contesto socio economico complicate e in un clima generale , non del tutto favorevole. Inoltre, questa direzione ha potuto verificare come, in 
molti frangenti e soprattutto nelle attivita museali e audiovisuali attraverso i propri operatori, la struttura abbia saputo affrontare carichi di lavoro 
inaspettati riuscendo a farvi fronte in modo encomiabile.

L'esame dell'andamento delle singole fasi ha permesso di verificare come, in molti OGO dell'area Amministrativo-contabile, il valore delle attivita realizzate 
nelle singole fasi abbia superato abbondantemente il target previsto.

Tra gli aspetti positivi che, a giudizio di questa direzione, hanno caratterizzato il POA 2017, si cita:

- la positiva conclusione dell'attivita delegata per la dematerializzazione degli atti e il completamento deH'informatizzazione per i diversi servizi 
dell'lstituto.
la capillarita e I'efficacia delle attivita per la divulgazione del programma e delle sue varie articolazioni per le quali, nel 2017, sono state apportate 

numerose innovazioni operative. Tra queste, si evidenziano quelle intraprese per rafforzare le relazioni tra le istituzioni coinvolte a vario titolo nella gestione 
degli interventi: I'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione , la Fondazione di Sardegna, la Collaborazione con i Comuni e el Associazioni culturali. 
Questo impegno organizzativo ha determinate, per ia prima volta, una sinergia che ha contribuito a migliorare e perfezionare le conoscenze che, 
direttamente e soprattutto attraverso i tecnici dell' Istituto, sono state veicolate capillarmente sul territorio della Regione;
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il positivo riscontro, nella considerazione dei tecnici e dei portatori di interesse, della coerenza tra le attivita programmate e la loro effettiva realizzazione. Si 
ritiene che questa sia una conseguenza della impostazione della nuova articolazione organizzativa e delle nuove professional^ inserite nel corso dell'anno 
2017.
il monitoraggio, dettagliato e funzionale al rilievo delle difficolta ma anche delle positivita e soprattutto molto interessante per la dimensione di ascolto, che 
questo sistema di programmazione e rendicontazione, per come adottato e interpretato dalla struttura, ha consentito.

La Determinazione di approvazione del POA 2017 ha previsto come ulteriore obiettivo operativo assegnato a tutte le Unita Organizzative Dirigenziali 
I'attuazione, per quanto di competenza, delle prescrizioni del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC) 2016-2018 dell'ISRE.
Le relazioni consuntive annuali predisposte dai Dirigenti in merito e la relazione per I'anno 2017 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza danno atto - pur segnalando alcune criticita riscontrate, in relazione alle quali sono state anche formulate proposte migliorative - che le UOD 
hanno operato in coerenza con le indicazioni del Piano, attuando le misure previste e che non sono stati rilevati sostanziali inadempimenti rispetto alle 
previsioni relative ai procedimenti critici.
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DISAMINA DEGLI OGO NEIQUALI NON E' STATO RAGGIUNTOIL TARGET PREVISTO
Si espone, a seguire, I'elencazione degli Obiettivi Gestionali (ordinata per Servizio di pertinenza) che hanno fatto registrare il non raggiungimento dei target 
previsti, corredata da una sintetica descrizione e dall'illustrazione delle motivazioni attribuite al mancato raggiungimento degli obiettivi programmati.

Servizio Tecnico-scientifico.
L'attivita e stata articolata in quattro OGO:

target 
NON

settembre: finale Raggiunto superato raggiunto; OGO

Consuntivo Consuntivo Consuntivo Target target 
giugno

Peso PesoFASE/Indicatore Misura : Target _•OGO;
FASI

Servizio Tecnico-scientifico
Progetto cibo identitario (S.T.S. 1^___ _ _

-indicatore QGO^rcentuaJedirealizzazibne del progetto.cibo identitario”
Progetto strumenti musical! tradizionali S.T.S. ~7Q______ ___ __ _____ ____

;-Tndicatore OGO: Numero report coriclusivo_dell'attivita svolta.
Attivita di comunicazione -progetto porti e aeroporti (S.T.S! 9)

: - indicatore OGO: fascicoli relativi a contenziosi non elaborati.
Progetto Grazia Deledda e museoDeleddiano. (S.T.S. 10)

400100
100
1010% o% o[ .' o. 1 10

100
0________ I15%; o% .• 0%. 0 15 0

Tool
1010%: ■: o 'v::; ■ T.: y0;; o: i; 10V: 0 a ‘Too

ntatti con le scuole e convegno iS
... v.* : . ■■ ... : ■■ ; .. ..

“ indicatore OGO: numero co .. 10.......0,50|.10%. o 0,5as

Come evidenziato nella specifica colonna, il target previsto non viene raggiunto nell'attivita connessa agli OGO 1-7-9. II target previsto, tarato sulla 
reportistica dell'attivita svolta, e stato indicato come raggiunto al 50% sull'OGO 10, in quanto una parte delle attivita previste ( contatti con le scuole) 
previsto non e stato realizzato. Le motivazioni sono da ascriversi all' insufficiente contatto tenuto con i Dirigenti scolastici da parte del Dirigente. c\

Vo
4



ISnTUTO Superiore
Regionale
Etnografico

Allegato Determinazione del Direttore Generate N. 21 del 14.2.2018

RAPPRESENTAZIONE COMPLESSIVA DEGLIOGO ASSEGNATI PER SERVIZIO

Direzione Generale

target ; 
NONFASE/Indicatore : Consuntivo Consuntivo Consuntivo Target target ;

Raggiuntosuperatoraggiunto OGO

PesoOGO
Misura Target

m giugno settembre finale
Direzione Generale

! Corounicazione istituzionale ed interna (DG. :)______________________________ ________________
! - indicatore OGO: percentuale di realizzazione del proeetto pilota "piano generale di comunicazione” Poiitka
! , Eliminazione della documentazione cartacea (DG. ) . ,

; - indicatore OGO: Numero report conclusivo dell'attivita svolta.
i Realizzazione deirattml^iun^legalejnrapiJrKentan^eJfisadeir^enz^pEJDa 

- indicatore OGO: fasticoli relativi a contenziosi non elaborati.

100f

'll‘95% —95%-20%- 60%- L

—-- 25% 25------- 25% 5%~ IlllIi1
.0; ■0‘

0 2S:JSupporto allaDirezioneGeneraleper-la.realizzazionedi.attivita tecnicoeamministrative.(DG._
indicatdre OGO: Numero relazioni conclusive sulle attivitji fealizzate a supporto della DG; ' 05/u ^-45%- **£....251
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Servizio Tecnico scientifico

target 

NON

giugno - settembrei finale : Raggiunto superato raggiunto OGO

Consuntivo Consuntivo: Consuntivo Target target PesoFASE/IndicatoreOGO Target
j£j

|ervizio Patrimonio
Attivita di gestione scientifica dei musei dell'I.S.R.E. (s.t.s 2. )__________________

I - indicatore OGO: attivita di gestione scientifica, acquisizione di beni al patr.

Consulenze museali , attivita formativa, collaborazione istituzioni realizz.__________
jnostre(s.t.s. 3) : \ ; __.■ ■ .

100

^?0j| 10]10 100 -o 1 mm

5................. 10 1010— 2 —ffl- - •
- indicatore OGO: numero consulenze e collaborazioni

Sguafdi sull'antropologia visuale (s.t.s. 4) ri[ .._';-':lEj0... Q-15 15-15
- indicatore OGO: conferenza seminario sul cinema transculturale

j Attivita di produzione di materiali audiovisuali (s.t.s. 5) gK: _ io!10 ....0 —10” 10 0
- indicatore OGO: attivita di documentazione della cultura popolare
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Servizio Tecnico scientifico

Consuntiv 
’ Consuntiv o 

o giugno settembr

target
NON PesoOGOConsuntiv Target target 

o finale Raggiunto superato i raggiunto
FASE/IndicatoreOGO Target

m e
100Servizio Tecnico scientifico__ '______________ ___________ ________ ;

Attivita dipromozione delie attivita dell' I.S.RJE.. (S.t._s. 6)_ _ _ _____ ____ _
: - indicators OGO: aggiornamento del sito web, paginefb,instagram,twitter,youtube

Progetto poesia popoiare JS.t.s. 8) _
- indicatore OGO: acquisizione archivio Raffaello Marchi

0^ - 5h ^ . 5 54

0 N.V.N.V. 55. 0
- —
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